Allegato all’Asta pubblica relativa all’alienazione di
carta e cartone da macero, imballaggi in plastica e
plastica/lattine provenienti dalla raccolta differenziata

Marca da bollo da € 16,00

di Agno Chiampo Ambiente Srl.
Prot. n. P/353 AC/rv del 06/04/2018

Modulo Offerta Economica - Allegato “B”

Il sottoscritto (cognome) …………………………………… .(nome) ….……………………………….……..…
In qualità di ………………………………………………della ditta ……….……………………………………….
P.I. ………………………………………....con sede in via……..…………………………………...civico n.
………… del Comune di …………………………………………..

In qualità di (barrare la casella interessata)
concorrente singolo
legale rappresentante della Società ……………………………………………………………………………
Capogruppo, in nome e per conto del Raggruppamento Temporaneo Imprese (RTI) (già costituito
tra…………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………….
Capogruppo del RTI non ancora costituito e sottoscritti componenti (in stampatello)
(cognome)

……………………………………….(nome) ………………………………………

(cognome)

……………………………………….(nome) ………………………………………

(cognome)

……………………………………….(nome) ………………………………………

(cognome)

……………………………………… (nome) ………………………………………

come concorrente che si avvale dei requisiti
……………………………………………………………………..

della

ditta

ausiliaria

(nominativo)

S’ impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nell’avviso asta e negli allegati dell’
” Asta pubblica con il sistema delle offerte segrete ai sensi del R.D. nr. 827/1924 per

l’alienazione, in regime di somministrazione giornaliera, di carta e cartone da macero
(CER 200101 e CER 150101) e di imballaggi in plastica e plastica – lattine (CER 150102 e
CER 150106) provenienti dalla raccolta differenziata di Agno Chiampo Ambiente Srl”.

a tal fine

DICHIARA
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Di offrire un valore irrevocabile per le voci di seguito elencate

Voce

1

2

3

DESCRIZIONE

OFFERTA

Maggiorazione percentuale per ogni tonnellata
conferita sulla base della quotazione mensile della
CCIAA di Milano fatta sul CER 200101 (carta e
cartone), qualità 1.01 massima, per tonnellate
6.641/anno.
In fase di esecuzione del contratto l’aggiudicatario
corrisponderà mensilmente in favore di Agno
Chiampo Ambiente Srl il valore della quotazione del
mese precedente rilevabile dalla CCIAA di Milano sul
CER 20 01 01 (qualità 1.01 massima) più il valore
della percentuale in aumento, qui offerto, per ogni
tonnellata conferita all’impianto.
Maggiorazione percentuale per ogni tonnellata
conferita sulla base della quotazione mensile della
CCIAA di Milano fatta sul CER 15 01 01 (imballaggi in
carta e cartone), qualità 1.02 minima, per tonnellate
1.058/anno.
In fase di esecuzione del contratto l’aggiudicatario
corrisponderà mensilmente in favore di Agno
Chiampo Ambiente Srl il valore della quotazione del
mese precedente rilevabile dalla CCIAA di Milano sul
CER 15 01 01 (qualità 1.02 minima) più il valore della
percentuale in aumento, qui offerto, per ogni
tonnellata conferita all’impianto.
Maggior prezzo offerto (espresso in euro/ton)
forfettario per imballaggi in plastica CER 15 01 02 e
per imballaggi in materiali misti (plastica e lattine)
CER 15 01 06

Maggiorazione percentuale per ogni
tonnellata conferita sulla base della
quotazione mensile della CCIAA di Milano
fatta sul CER 200101 (carta e cartone),
qualità
1.01
massima,
(tonnellate
6.641/anno).
(in cifre) …….……% a tonnellata
(esente iva)

Maggiorazione percentuale per ogni
tonnellata conferita sulla base della
quotazione mensile della CCIAA di Milano
fatta sul CER 150101 (imballaggi in carta e
cartone), qualità 1.02 minima, (tonnellate
1.058/anno).

(in cifre) …….……% a tonnellata
(esente iva)

Offerta
(in cifre) €/ton………………+ iva 10%

Costo da sostenere a cura di A.C.A per le operazioni di selezione/smaltimento per
tonnellata – oltre il 10% del carico del CER 200101 e CER 150101 - in caso di presenza tra
il materiale raccolto di impurità (altre tipologie di rifiuti non pericolose).
4

€/ton. ………………………. (oltre all’iva)

Costo da sostenere a cura di A.C.A per le operazioni di selezione/smaltimento per
tonnellata – oltre il 25% del carico del CER 150102 e del CER 150106 - in caso di
presenza tra il materiale raccolto di impurità (altre tipologie di rifiuti non pericolose).
5

€/ton. ………………………. (oltre all’iva)
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Nota: a) Le offerte condizionate saranno escluse; b) il materiale viene conferito sfuso da Agno Chiampo Ambiente
S.r.l. mediante container, compattatore o altro veicolo idoneo e autorizzato; c) le quantità di carta, cartone, plastica e
lattine sopra citate sono indicative in quanto determinate da una proiezione e non possono essere oggetto di
contestazioni.

Costi della sicurezza (OBBLIGO INDICARE):
Con la presente il Concorrente Appaltatore dichiara inoltre che i costi relativi alla sicurezza del
lavoro:
sono nulli
sono pari a:
e rientrano tra i costi complessivi del servizio
Importo Euro

Motivo

TOTALE €

I sottoscritti dichiarano inoltre di:
- assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare
condizioni contrattuali e penalità.
- mantenere le condizioni indicate nella presente offerta per l’intera durata dell’appalto;
- mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della
stessa;
- Nell’ipotesi che la quotazione mensile della carta e cartone da macero – qualità 1.01 massima e/o
qualità 1.02 minima - tratta dalla CCIAA di Milano sia compreso tra zero, e 30,00 l’appaltatore ovrà
comunque garantire ad A.C.A. i seguenti importi economici fissi:
Euro 30,00 / ton. riferiti al CER 20 01 01;
Euro 30,00 /ton. riferiti al CER 15 01 01.
- di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi;
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e generali
che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta.
Il Legale Rappresentante

Luogo e data: …………………………………….

(firma) ……………………………………….

N.B.: nel caso di Raggruppamento Temporaneo Imprese o consorzio ordinario non ancora costituito
l’offerta deve essere sottofirmata, a pena di esclusione, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

Mandante ditta: ……………………………………….
(cognome) ………………………(nome) ……………………
Compito assunto: …………………………………………………………………………………………………………………..

Firma: ……………………..

Pag. 3 a 4

Mandante ditta: ……………………………………….
(cognome) ………………………(nome) ……………………
Compito assunto: …………………………………………………………………………………………………………………..

Firma: ……………………..
Mandante ditta: ……………………………………….
(cognome) ………………………(nome) ……………………
Compito assunto: …………………………………………………………………………………………………………………..

Luogo e Data: ………………………………

Il Mandatario ditta: ……………………………………….
(cognome) ………………….. (nome) …………………….

Compito assunto: …………………………………………………………………………………………………………………..

Firma: ……………………..
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